
 
Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo 

Sabato 2, domenica 3 settembre 2017 

Santuario di Pietralba e Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino 

- Viaggio in autobus - Gita per tutti [ …panorami stupendi in posti incantati ] 

Partenze: 

- da Bozzolo, piazza don Mazzolari: ore 5.30 

- da Piadena, piazza Garibaldi: ore 5.45 

- da Asola, Centro Sportivo-Piscine: ore 6.00 

- da Desenzano, casello autostradale: ore 6.40 

ITINERARIO: T - E 

 
Due itinerari che invitano alla meditazione, all’ascolto delle proprie sensazioni e al ritrovo dell’armonia con 
sé stessi e con la natura circostante. 
 
Sabato 2 settembre – Santuario Madonna di Pietralba e giro delle malghe 

Dopo la visita al Santuario, da Pietralba-Maria Weissenstein (1520 m), percorriamo un sentiero molto bello, 

facile e comodo che, fra leggere discese e leggerissime salite, ci porta alla malga Petersberger Leger (1529 m), 

alla malga Laabalm (1648 m), alla baita Neuhütte (1791 m), ancora alla malga Petersberger Leger e, infine, di 

nuovo a Pietralba. 

Al termine dell’escursione, trasferimento a Bellamonte per la sistemazione in hotel in stanze da 2 e 3 letti, la 

cena tipica trentina e il pernottamento. 

Domenica 3 settembre – Il Cristo pensante delle Dolomiti 

Da Passo Rolle (1984 m), si raggiunge a piedi la baita Segantini (2174 m), transitando per la Capanna Cervino 

(2082 m) in un’ora circa (chi lo desidera, può raggiungere Baita Segantini utilizzando il bus navetta che parte 

da Passo Rolle ogni 30 minuti). 

Dalla Baita, si segue il sentiero “Castellazzo – trekking del Cristo pensante”, meraviglioso e agevole percorso 

attraverso verdi pascoli e canaloni, con visioni splendide sulle Pale di San Martino, sulla Val Venegia e sulla 

Marmolada (dislivello 163 m dalla Baita Segantini). 

Il trekking è stato ideato dal nostro amico Pino Dellasega, fondatore e presidente della Scuola Italiana Nordic 

Walking. 

All’arrivo al Cristo pensante, il panorama è straordinario: siamo immersi in uno scenario da favola, in uno dei 

posti più fotografati delle Dolomiti. 

Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario della salita. 

Al termine dell’escursione, polentata di montagna presso la Capanna Cervino e ritorno a casa. 

Quota di partecipazione: Soci CAI € 140,00 – Non soci € 180,00. 

La quota comprende la cena e il pernottamento del 2 settembre in stanze da 2 o 3 letti, la colazione e il pranzo 

del 3 settembre, il viaggio in autobus, trasferimento con bus navetta da Passo Rolle a Baita Segantini e ritorno 

(Supplemento camera singola: 10 €). 

Iscrizioni: entro il 24 agosto 2017 versando l’intera quota - Dati bancari per chi intende pagare con bonifico: 

Beneficiario: Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo - Banca: Mantovabanca 1896 BCC - Filiale di Bozzolo 

IBAN: IT97 K080 0157 4700 0000 0405 140 - Causale: Viaggio Dolomiti 2017. 

Coordinatore: ONCN Mauro Ferrari (tel. 328 4684062 – f r r m r a @ l i b e r o . i t ) . 

 

- ATTENZIONE !! LE ISCRIZIONI SONO GIA' APERTE - 


